CLANDESTINO BIRRE
Birrificio Brewdog (Aberdeenshire-Scozia)
330cl
5 Am Saints

7,00 €

Birra rossa dalla forte personalità. Il naso è intenso, agrumato e resinoso. Al gusto è piena con un'entrata morbida
che lascia poi spazio all’aromaticità più pungente dei luppoli. Birra con una buona struttura maltata arricchita da
un'importante bouquet luppolato.

Elvis Juice

7,00 €

Citrus Ipa con luppoli americani e scorza di pompelmo in infusione. Corpo deciso giocato sulla dolcezza dei malti
caramello sul quale emergono, per contrasto, gli elementi citrici e agrumati dei luppoli e la frutta in aggiunta.

Candy Kaiser

7,00 €

Altbier, birra ad alta fermentazione tipica della città di Duesseldorf, struttura giocata soprattutto sui malti, corpo
morbido dovuto alle componenti maltate, a livello olfattivo propone elementi tostati e lievemente melassosi. Al
palato l'ingresso è facile con le sfumature tostate che rimangono in evidenza. La chiusura lascia emergere in
maniera fine una leggera vena amara.

Birrificio To-Ol (Danimarca)
Velvets are Blue

8,00 €

Berliner Weisse con aggiunta di mirtilli. Corpo e gradazione leggeri, l'aggiunta dei mirtilli rende questa birra
delicatamente dolce e fragrante. Il finale è leggermente citrico ma ben bilanciato dalla frutta.

Ibernate-American wheat ale

7,00 €

Wheat Ale dove il frumento conferisce un deciso corpo floreale che ben si abbina alle note citriche date dai luppoli
Citra e Mandarina. Fresca, fragrante, con il finale secco e leggermente amaro.

The Wild Beer co (Sommerset-UK)
Sleeping Lemons

8,00 €

Birra in stile Gose (tradizionale tedesco) prodotta con limoni lasciati a macerare con sale e succo per tutto
l'inverno. Leggera, freschissima ,leggermente salata e con un gradevole finale citrino.

Snoodlepip 2015

12,00 €

Birra frutto delle idee di tre birrai di nazionalità differenti, questa wild ale è prodotta con farro, lieviti Bretta e
Saison, invecchiata in botti francesi e vede l'aggiunta di pepe rosa, frutto della passione e fiori di ibisco. Al naso si
notano i caratteri legnosi, piccanti e fruttati che si ripropongono anche al palato accompagnati da una buona
acidità. Snoodlepip è un prodotto complesso adatto a chi ama sperimentare birre fuori dal comune.

Birrificio Brew by Numbers (Londra-Uk)

Witbier orange

8,00 €

Birra bianca in stile Belga prodotta con scorza e succo d'arancia. Leggera e fragrante, al palato presenta note di
limone e arancia, una leggera dolocezza data dai malti e finisce secca e leggermente amara.

Birrificio The Kernell (londra-UK)
Pale ale Citra

7,00 €

The Kernel è un birrificio che ha la capacità di spaziare tra stili classici e nuovissime interpretazioni. Le sue birre sono
figlie di una sperimentazione continua condotta sui luppoli, sui malti e sulle ricette più tradizionali. Questa Pale Ale
ha un'aromaticità spiccata giocata sui luppoli Citra mantenendo una struttura di fondo morbida e dolce.

Birrificio Ridgeway(Oxfordshire)
Blue

500cl
7,00 €

Golden Ale studiata per essere servita fredda, ad una temperatura di 6-7°C. Aroma pulito con note fruttate di
luppolo; sentori di buccia di arance ed acini d'uva dominano il sapore, che è fragrante e pulito. Un retrogusto
persistente, secco ed amaro con ulteriori note d'uva caratterizzano questa birra particolare e dissetante.

Birrificio Baladin (Cuneo)

750cl

Isacc Birra Bianca
15,00 €
Birra biologica dalle emozioni raffinate, profumi di agrumi di Sicilia e cereali delle Langhe
Wayan
Birra stagionale con spezie e scorza d' arancio

15,00 €

CLAN DESTIN O BIRRE IN LATTIN A
BIRRIFICIO BREW DOG
KIN GPIN
7,00 €
Birra a bassa fermentazione in stile lager, molto equilibrata e con finale leggermente amaro.
La risposta di brewdog alle lager industriali.
BIRRIFICIO M OOR
N OR'HOP
7,00 €
Pale Ale prodotta con un particolare luppolo americano che conferisce alla birra uno spiccato
carattere floreale e citrico.
CLAUDIA

7,00 €

Moor considera questa Hefeweizen una "Hoppy Wheat Ale", definendola californiana nella
luppolatura , british nella bevibilità e tedesca in aromaticità.
BIRRIFICIO STON E
GO TO IPA BERLIN
7,00 €
Ipa che non rinuncia alla luppolatura anche su un corpo leggero. Esplosione fruttata
accompagnata da uno scoppiettante carattere amaro.
BIRRIFICIO HARVEISTON
BITTER & TW ISTED
7,00 €
Ottimo esempio di Blonde che fonde diverse scuole di luppolo. La birra si distingue per
freschezza, fragranza e grande bevibilità, con un amaro in finale ben bilanciato, che si fa
ricordare con eleganza.
BIRRIFICIO BEAVERTOW N
N ECK OIL
7,00 €
Ipa leggera dalla bella luppolatura con sentori citrici, erbacei e floreali (fiori d'arancio). Al
palato emerge molto la componente agrumata, soprattutto per la sua parte acida e amara .

